Comune di Amalfi
Settore Amministrativo

Avviso

Lo scrivente responsabile del settore amministrativo dott. Antonio Russo, segretario comunale con
riferimento alla procedura concorsuale “Bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Informatico cat. C posizione economica C1 - codice
concorso ISINF21.” approvato con determina del Comune di Amalfi n. 81 del 4/10/2021 comunica la
correzione materiale della disposizione prevista all’art. 1 co. 3 rubricato “Tipologia di selezione” che in
origine cosi recita.
“Alla presente selezione trova applicazione la riserva a favore dei militari volontari di truppa e delle tre
forze armate congedati senza demerito delle ferme contratte ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.Lgs.
66/2010 e la riserva a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle Tre Forze Armate ai sensi dell’art.
678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010, in quanto la stessa dà luogo solo a frazioni di posto. Tale frazione sarà cumulata
con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dall’Amministrazione, ovvero sarà applicata, nell’ipotesi in cui
si proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei, al raggiungimento della frazione del
100%;”
La correzione materiale, che non comporta alcuna modificazione sostanziale nè al contenuto della
disposizione né al contenuto e agli effetti giuridici del bando di concorso è, pertanto, la seguente:
“Alla presente selezione trova applicazione la riserva a favore dei militari volontari di truppa e delle tre
forze armate congedati senza demerito delle ferme contratte ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.Lgs.
66/2010 e la riserva a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle Tre Forze Armate ai sensi
dell’art. 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010.”

Amalfi, 18 novembre 2021

Il Segretario Comunale/Responsabile del Settore Amministrativo
f.to dott. Antonio Russo
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